
OBIETTIVI
Il conducente di mezzi per il trasporto di persone, si occupa della guida e 
della cura di veicoli adibiti a tale scopo. Nelle proprie mansioni rientrano, 
oltre alla guida, quelle di fornire assistenza al viaggiatore, mediante semplici 
informazioni su percorsi ed orari, vendita e/o verifica dei titoli di viaggio. In 
caso di viaggi organizzati è anche responsabile del carico e scarico dei 
bagagli dei passeggeri e della pianificazione del percorso migliore, secondo le 
indicazioni fornite dai competenti uffici.Il ruolo del conducente prevede anche 
la verifica delle ottimali condizioni di marcia del veicolo, dalla normale pulizia 
interna ed esterna, sino alla segnalazione alle officine preposte delle 
anomalie o guasti riscontrati durante il servizio; fa altresì parte delle mansioni 
richieste il rifornimento quotidiano di carburante presso il deposito di 
pertinenza.

STRUTTURA DEL CORSO
Durata: 320 ore con frequenza obbligatoria
Lezioni distribuite dal lunedì al sabato
Modalità: in presenza
Avvio: Aprile 2023

in collaborazione con

- Abilitazione alla guida con PATENTE D e CQC
secondo le normative di settore
- Elementi di normativa di trasporto nazionale e internazionale
- Sicurezza stradale
- Elementi di customer care
- Elementi di lingua inglese

La selezione si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). L'interessato invia la propria 
candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 
196/03 e integrazioni/modifiche.

Enaip Vigevano
Corso Milano, 4 - Vigevano (PV)
vigevano@enaiplombardia.it | +39 0381 70707

AUTISTA 
AUTOBUS
CORSO CONDUCENTE 
MEZZI per il TRASPORTO 
PERSONE
(QRSP 12.5 CONDUCENTE MEZZI PUBBLICI DDUO 
11809 del 23/12/2015 e s.m.i.)

CONTENUTI:



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al corso è prevista una prova di Selezione per la valutazione 
delle attitudini, delle motivazioni e la verifica dei requisiti formali.
Sono requisiti necessari:

- Essere disoccupati all’avvio del corso
- Età anagrafica da 21 anni
- Possesso patente B o superiore
- Preferibile domicilio in zona Vigevano, Abbiategrasso e limitrofe o ben
collegate per raggiungere la sede del corso.

- Buona conoscenza e padronanza della lingua italiana
- Titolo di studio: licenza media (preferenza titolo di studio superiore)
- Idoneità psicofisica per ottenimento patente guida per il trasporto di persone

Incontro Informativo
21 MARZO ore 10.00
presso la sede Enaip di VIGEVANO in Corso Milano, 4.

Per partecipare occorre REGISTRARSI compilando il modulo sulla
pagina dedicata ,raggiungibile inquadrando o cliccando sul QR code
entro il 18 marzo

Il superamento delle prove di selezione darà diritto all’accesso al corso 
gratuito regolato da PATTO FORMATIVO specifico.

Enaip Vigevano
Corso Milano, 4 - Vigevano (PV)
vigevano@enaiplombardia.it  | +39 038170707

https://www.enaiplombardia.eu/corso/autista-autobus-enaip-vigevano



